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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

ODG n° 155  del 4 novembre 2017                                  Ai Docenti  
Agli Studenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito Web 
 

 
 
OGGETTO:   GIORNATA DELLA MUSICA “NESSUN PARLI……. 
 
Il MIUR, con DL n. 60 del 13 Aprile 2017, ha introdotto l'obbligatorietà dell'esperienza artistica e 
musicale per tutti gli studenti. 
Pertanto verrà dedicata una giornata nazionale allo svolgimento di attività musicali e artistiche che 
coinvolgeranno tutti gli studenti e le studentesse. 
Tale giornata è fissata per il 22 Novembre 2017 e prenderà il nome “Nessun parli... 
L'I.I.S. ”A. D'Aosta” ha aderito a tale evento e ,insieme ad una rete di scuole, presenterà alcune 
attività musicali ed artistiche. 
Tutti gli studenti con esperienza musicale, canora e artistica ed interesse per tali discipline , che 
già hanno dato informale adesione a tale iniziativa per il tramite di alcuni docenti o che intendono 
partecipare, si recheranno il giorno MARTEDI' 7 NOVEMBRE alle ore 11:00 presso l'aula Beolchini 
per un primo incontro con i docenti che organizzeranno e parteciperanno alle attività suddette. 
I docenti della classe annoteranno sul registro elettronico i nomi degli alunni che si recheranno 
all'incontro. 
Si invitano i docenti a divulgare e sostenere tale iniziativa che pone l'Istituto come uno dei 
principali protagonisti dell'evento che avrà risonanza mediatica. 
Per ulteriori informazioni, gli alunni e gli insegnanti possono rivolgersi alla referente Prof.ssa 
Marisa Iannarelli.  
Si ringrazia della collaborazione. 
  
 
 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola   
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